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Oggetto: Virtual Forum Conferenza Europea sulla Psicologia Digitale Prima Edizione
 

La Sigmund Freud University, Università privata internazionale con sede principale a Vienna e una rete di 
dipartimenti a Berlino, Parigi, Lubiana e Milano
l’attività clinica nel campo della Psicologia

Psicologia Digitale che si terrà il 19 e 20 Febbraio 2021 su piattaforma dedicata.
Sarà possibile seguire la Conferenza in lingua Italiana o lingua Inglese.  
Le nuove tecnologie e l’avvento del digitale
comportamenti, le modalità di apprendimento, i fenomeni psicologici, la ricerca scientifica, la diagn
le tecniche riabilitative in Psicologia. 
vengono creati e perfezionati nuovi e promettenti strumenti terapeutici e diagnostici, 
generarsi cambiamenti importanti, non solo a livello sociale, ma anche a livello psicologico e mentale, che 
devono essere indagati. Questo scenario offre nuove sfide e nuove opportunità per i diversi settori, teorici e 
applicativi, delle Scienze psicologiche.
La Digital Perspectives in Psychology
Psicologia digitale. La conferenza verte sulle prospettive future delle applicazioni digitali e tecnologiche 
alla Psicologia.  

Gli argomenti principali saranno: 
• E-Therapy 

• Videogames 

• Realtà Virtuale e Aumentata 

• Intelligenza Artificiale e Robotica

• Social Media 

• Apprendimento Digitale 

• Blended Teaching. 
Per ulteriori informazioni scrivere alla mail:
Per registrarsi: https://digitalpsychology.eu/it/
Per il Programma dell’evento, consultare
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Virtual Forum Conferenza Europea sulla Psicologia Digitale Prima Edizione

Università privata internazionale con sede principale a Vienna e una rete di 
dipartimenti a Berlino, Parigi, Lubiana e Milano, istituzione di riferimento per l’insegnamento, la ricerca e 

Psicologia propone il Virtual Forum Conferenza Europea sulla 
19 e 20 Febbraio 2021 su piattaforma dedicata.

in lingua Italiana o lingua Inglese.   
Le nuove tecnologie e l’avvento del digitale stanno cambiando in maniera consistente i nostri 
comportamenti, le modalità di apprendimento, i fenomeni psicologici, la ricerca scientifica, la diagn
le tecniche riabilitative in Psicologia. Lo sviluppo tecnologico comporta svariate 
vengono creati e perfezionati nuovi e promettenti strumenti terapeutici e diagnostici, 

non solo a livello sociale, ma anche a livello psicologico e mentale, che 
devono essere indagati. Questo scenario offre nuove sfide e nuove opportunità per i diversi settori, teorici e 
applicativi, delle Scienze psicologiche. 

chology è il primo evento italiano della prima Conferenza Europea sulla 
La conferenza verte sulle prospettive future delle applicazioni digitali e tecnologiche 

 

Intelligenza Artificiale e Robotica 

Per ulteriori informazioni scrivere alla mail:digitalconference@milano-sfu.it 
https://digitalpsychology.eu/it/ 

, consultare: https://digitalpsychology.eu/it/programma/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Di Fatta 
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Virtual Forum Conferenza Europea sulla Psicologia Digitale Prima Edizione 

Università privata internazionale con sede principale a Vienna e una rete di 
istituzione di riferimento per l’insegnamento, la ricerca e 

Virtual Forum Conferenza Europea sulla 
19 e 20 Febbraio 2021 su piattaforma dedicata. 

stanno cambiando in maniera consistente i nostri 
comportamenti, le modalità di apprendimento, i fenomeni psicologici, la ricerca scientifica, la diagnostica e 

comporta svariate conseguenze: da un lato 
vengono creati e perfezionati nuovi e promettenti strumenti terapeutici e diagnostici, dall’altro  possono 

non solo a livello sociale, ma anche a livello psicologico e mentale, che 
devono essere indagati. Questo scenario offre nuove sfide e nuove opportunità per i diversi settori, teorici e 

Conferenza Europea sulla 
La conferenza verte sulle prospettive future delle applicazioni digitali e tecnologiche 

https://digitalpsychology.eu/it/programma/ 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Domenico Di Fatta  

il documento cartaceo con firma autografa         

 
 

Ai docenti 
Loro Sedi 




